COMUNE DI TORITTO
(Città Metropolitana di Bari)

Settore 6
Urbanistica ed Edilizia Privata
Prospetto dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione della documentazione amministrativa approvati con
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 18 del 15/02/2018.
DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria vanno versati sul c/c postale n. 18332700 intestato a Comune di Toritto – Servizio tesoreria. Nella causale scrivere “diritti di
segreteria per _______________”

Descrizione
Certificati di destinazione urbanistica

Importo
fino a 3 particelle € 40,00
per ogni ulteriore particella € 5,00
fino ad un massimo di € 83,00

Autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio attività, segnalazione certificata
di inizio attività e procedura autorizzativa semplificata ex D.Lgs. 28/2011 ad
esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche

€ 80,00

Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui
all’art. 30 della legge 05/08/1978, n. 457

€ 50,00

Autorizzazione per la lottizzazione di aree

€ 500,00

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico – edilizia segnalazione certificata di
agibilità

€ 40,00

Permessi di costruire:
fino a 300 mc
da mc 300 a mc 1500
da mc 1501 a mc 5000
oltre i mc 5000

€ 150,00
€ 150,00
€ 350,00
€ 1.000,00

Accertamenti di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001:
fino a 300 mc
da mc 300 a mc 1500
da mc 1501 a mc 5000
oltre i mc 5000

€ 150,00
€ 450,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

Comunicazione di inizio lavori asseverata

€ 70,00

Autorizzazioni lavori pubblici manomissione e scavo suolo pubblico

€ 80,00

Richieste di autorizzazione paesaggistica

€ 100,00

Accertamenti di compatibilità paesaggistica

€ 100,00

Costo di richiesta copia documenti amministrativi, oltre quelli di riproduzione di
seguito elencati:
Foglio formato A0
Foglio formato A1
Foglio formato A2
Foglio formato A3
Foglio formato A4
CD
DVD

€ 15,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 0,40
€ 0,20
€ 2,00
€ 4,00

